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Cosa, come, perché e dove
Con questa azione saranno condotte attività di campionamento per
raccogliere dati utili alla descrizione genetica e demografica delle popolazioni
di Salmo cettii presenti nei corsi d’acqua considerati.

Tali informazioni serviranno per decidere dove condurre le successive azioni
concrete di conservazione (C.1, C.2 e C.3).
Inoltre, saranno raccolti i dati necessari per la descrizione e il miglioramento
dell’habitat della trota mediterranea (C.4) e per il monitoraggio delle azioni del
progetto (D.1).
• Task A.3.1 Sampling activity

• Task A.3.2 Fragmentation analysis of river corridors
• Task A.3.3 Data analysis
DOVE: in 76 siti
QUANDO: dall’8° al 13° mese (aprile-settembre 2020)

Siti di campionamento
I campionamenti saranno condotti in
76 siti e 59 corsi d’acqua.
La stazioni saranno individuate con un
codice alfanumerico con il seguente
schema: 0 XXX 0
Prima Cifra Codice del Parco: 1=PN
Maiella; 2=PN Foreste Casentinesi;
3=PR Monte Marcello Magra; 4=PN
Pollino; 5=Forestas; 6=PN Monti
Sibillini
2-3-4 Carattere Codice Corso d’acqua:
prime 3 lettere del nome.
5 Cifra Codice della stazione da monte
verso valle (se unica stazione = 1).

Task A.3.1 Sampling activity
ISPRA e UNIPG saranno coinvolti nel primo giorno di campionamento (periodo
aprile-luglio) in ciascuna Parco Nazionale per garantire la formazione pratica
del personale (A.2.3) in particolare su:
• Campionamento quantitativo con elettropesca,
• Misurazione dei pesci,

• Rimozione delle pinne e delle scaglie,
• Prelievo dei campioni di tessuto per le analisi genetiche
• Archiviazione dei dati,
• Censimento delle barriere fluviali e
• Analisi delle portate e della qualità chimico-fisica delle acque.

Gli altri giorni di campionamento saranno condotti dai tecnici dei Parchi e di
Forestas (periodo Agosto-Settembre 2020).

Campionamenti ittici
• 1 campionamento stagionale.
• Metodo delle passate successive con elettrostorditore: 100 m di fiume per
tre volte consecutive.
• Tutti i pesci anestetizzati, disinfettati e poi rilasciati.
• Misura della lunghezza e peso dei singoli pesci.

• Verifica della presenza di malattie o malformazioni.
• Prelievo delle scaglie per la determinazione dell’età.

• Prelievo di un campione di pinne per le analisi genetiche.

Analisi dei dati demografici
Comunità ittiche
Per ogni sito di
campionamento sarà:
• determinata la composizione
della comunità mediante
stima dell’abbondanza di ogni
specie ittica (densità, standing
crop);

• confrontata l’abbondanza
con gli standard presenti in
letteratura (20 g/m2).

Servirà a determinare la composizione delle comunità
ittiche e calcolare l’abbondanza delle popolazioni delle
specie presenti. Entrambe queste informazioni sono
fondamentali per la scelta dei siti in cui effettuare le
azioni di conservazione.

Accrescimento e struttura per età
Popolazioni di trota
Per ogni popolazione sarà:

• valutato l’accrescimento
mediante regressione
Lt/peso e modello di Von
Bertalanffy (1938).
• realizzata la struttura per
età;
• calcolata la densità dei
riproduttori;
• valutata la presenza degli
0+.

Analisi dei dati genetici
Le analisi genetiche verranno eseguite utilizzando marcatori di DNA nucleare,
e mitocondriale: la frequenza degli aplotipi alieni e del locus nucleare LDH-C1*
(90), verrà utilizzata per stimare il livello di introgressione delle popolazioni.
Le informazioni demografiche e genetiche ottenute sulle popolazioni di trota
saranno utilizzate per selezionare le popolazioni nelle quali effettuare le azioni
di conservazione (C.1, C.2 e C.3).
Le stime dei valori di introgressione saranno utilizzate per monitorare l'effetto
delle azioni di conservazione (D.1).
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Campionamenti ambientali
In tutti i siti verranno anche condotti dei campionamenti ambientali.
Mediante tale azione preparatoria saranno ottenute le seguenti informazioni:
• misurazioni delle caratteristiche fisiche e idrologiche dei bacini idrografici
(ovvero superficie, gradiente e lunghezza del torrente, pendenza media,
ecc.)(da analisi GIS),
• censimento sulla presenza di dighe e altri ostacoli che interrompono la
continuità del fiume,
• presenza di alterazioni della qualità dell’acqua mediante altre misurazioni
ambientali (ossigeno disciolto, temperatura, pH, conducibilità) per monitorare
il livello di inquinamento,
• rilievo delle portate.
Le portate saranno rilevate con mulinello correntometrico mediante metodo
dei pannelli.
I rilievi sul campo verranno eseguiti attraverso un’unica misurazione per
ciascun sito da effettuarsi nel periodo agosto - settembre 2020 insieme alle
attività del campionamento ittico (A.3.1).

Dati ambientali: discontinuità
Un aspetto anche
molto importante
saranno le indagini
ambientali:

Task A.3.2
Fragmentation
analysis of river
corridors.
Presenza di briglie

Azioni di conservazione C.1-C.3
Cattura dei
riproduttori
• Alta abbondanza dei
riproduttori
• Alta densità
complessiva

• Struttura per età
ottimale

Ripopolamento e
pesca selettiva

Eradicatione e reintroduzione

• Condizioni
ambientali favorevoli
per la trota

• Corsi d’acqua di modeste dimensioni

• Densità ottimale

• Settori fluviali non troppo lunghi,
guadabili, facilmente raggiungibili e privi
di tratti inaccessibili

• Struttura per età
bilanciata
• Presenza dei nati
dell’anno (0+)

• Accrescimento
ottimale

• Isolamento dei settori fluviali

• Condizioni ambientali favorevoli per la
trota
• Portate estive adeguate
• Abbondanza non eccessiva

• Presenza dei nati dell’anno (0+)
• Accrescimento ottimale
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C. Conservation actions
ACTION C.1: REPRODUCTION OF WILD PURE SPAWNERS
Task C.1.1 Hatchery installation
Task C.1.2 Genetic selection
Task C.1.3 Artificial reproduction

ACTION C.2: SUPPLEMENTAL CONSERVATION STRATEGIES AND SELECTIVE FISHING
Task C.2.1 Translocation of wild native trout
Task C.2.2 Selective fishing
Task C.2.3 Stocking with native fry
Task C.2.4 Selective fishing and stocking with native trout

ACTION C.3: ALIEN SPECIES REMOVAL
Task C.3.1 Eradication
Task C.3.2 Restoration of native population

ACTION C.4: FRESHWATER HABITAT IMPROVEMENT
Task C.4.1 Removal of physical barriers
Task C.4.2 Removal of hydraulic barriers

ACTION C.5: NATIONAL GUIDELINES FOR SALMO CETTII CONSERVATION
Task C.5.1 Guidelines for population management
Task C.5.2 Guidelines for habitat management

ACTION C.6: ACTIONS AGAINST ILLEGAL STOCKING PHENOMENON
C6.1 Quantification of the phenomenon of illegal stocking
C6.2 Stakeholder awareness and voluntary guards’ groups selection and training
C6.3 Sites control

C. Conservation actions
ACTION C.1: REPRODUCTION OF WILD PURE SPAWNERS
L'azione mira a produrre trote pure mediterranee da utilizzare per il ripopolamento e la reintroduzione delle
popolazioni selvatiche di Salmo cettii, mediante 3 sottoazioni:
Task C.1.1 Hatchery installation

È prevista l'installazione di 10 incubatoi (9 mobili e 1 fisso nel PNFC). Queste strutture, devono essere operative dal
26° mese di progetto, saranno dotate di accessori per l‘incubazione delle uova e lo svezzamento degli avannotti,
vasche esterne per la conservazione dei riproduttori selvatici, un sistema di videosorveglianza.
Task C.1.2 Genetic selection
Nei tratti fluviali con popolazioni pure (o quasi pure) di Salmo cettii saranno identificati in base al risultati delle azioni
preparatorie A.3. In tali tratti saranno catturati in autunno i riproduttori selvatici (200 per incubatoio) mediante
elettropesca e selezionati mediante l'uso di marcatori molecolari (Task C.1.2). Tale attività durerà per il 2° e 3° anno di
progetto. Ogni riproduttore potenziale sarà chippato e gli verrà prelevato un campione di tessuto da avviare alle
analisi genetiche.

In tale UNIPG prenderà fotografie della trota caratterizzate geneticamente per riconoscere il fenotipo della trota
mediterranea da quello delle trote non autoctone. Tali informazioni saranno utilizzate dai pescatori sportivi durante la
pesca selettiva (Ac C.2. e C.2.4).
Task C.1.3 Artificial reproduction
Solo i riproduttori selvatici risultati puri, con un livello di introgressione nullo o quasi nullo, saranno utilizzati per la
riproduzione artificiale. Sarà consentita solo la traslocazione di pesci esclusivamente all’interno dello stesso bacini
fluviali.
UNIPG parteciperà alla prima sessione di riproduzione in ciascun Parco. Al termine della stagione riproduttiva, i
riproduttori selvatici saranno reimmessi nei corsi d’acqua di provenienza. I riproduttori non puri saranno traslocati in
laghi isolati dalle reti fluviali (Ac C.3.1).

C. Conservation actions
ACTION C.2: SUPPLEMENTAL CONSERVATION STRATEGIES AND SELECTIVE FISHING
Grazie alle informazioni raccolte nell'azione A.3 e alla riproduzione artificiale (C.1), sarà possibile sviluppare diverse
strategie gestionali per migliorare lo stato di conservazione di S. cettii.
Il confronto tra i risultati ottenuti fornirà le informazioni chiave per ottimizzare la scelta tra le diverse strategie di
conservazione e garantirà le conoscenze di base per la redazione delle linee guida nazionali per la conservazione della
trota mediterranea (C.5).
Task C.2.1 Translocation of wild native trout
Traslocazione diretta di trote selvatiche da popolazioni con livelli molto bassi o nulli di introgressione genetica
(genoma alieno <5%) a popolazioni con un livello moderato di introgressione genetica (30 e il 60%).
Grazie ai risultati dell'azione A.3, sarà possibile prevedere il numero di trote native da prelevare in funzione delle
caratteristiche demografiche della popolazione di origine. Gli esemplari saranno catturati mediante pesca elettrica.
Popolazioni sorgente e popolazioni destinatarie dovranno appartenere allo stesso bacino fluviale.
Task C.2.2 Selective fishing

Nei segmenti fluviali caratterizzati da un livello moderato di introgressione genetica (c. 50%) verrà sperimentata
un’attività di pesca selettiva.
La pesca selettiva inizierà il 13 ° mese e verrà eseguita per 3 anni durante la durata del progetto. È prevista una media
di 15 pescatori impegnati per ciascuno Parco. Prima dell'inizio delle attività verrà organizzato un seminario di due
giorni per ogni Parco in cui formare i pescatori coinvolti. Un seminario simile verrà ripetuto ogni anno per scambiare
opinioni e consigli sullo stato di avanzamento dell'azione.
Durante il primo seminario, ad ogni pescatore sarà fornito un kit per la biopsia e un’applicazione per cellulare (A.2)
con la quale archiviare dei dati sul campo (immagini delle trote prelevate, coordinate geografiche e n. del campione
con pinna). Tutti i dati raccolti verranno trasferiti e registrati il server centrale UNIPG che verranno analizzati nel
quadro d'azione D.1 per valutare l'efficacia dell'azione.

C. Conservation actions
ACTION C.2: SUPPLEMENTAL CONSERVATION STRATEGIES AND SELECTIVE FISHING
Task C.2.3 Stocking with native fry
Saranno coinvolti i segmenti fluviali caratterizzati da un livello moderato di introgressione genetica (c.
50%) nei quali la popolazione nativa sarà interessata da ripopolamenti con gli avannotti prodotti negli
incubatoi previsti nell’azione C.1.
Il ripopolamento inizierà alla fine della prima stagione riproduttiva (2° anno, mese 32) e sarà ripetuto
anche l'anno successivo in aprile. Sono previste due azioni di ripopolamento all'anno per due anni con
avannotti provenienti da ciascun incubatoio installato.
A regime l’azione potrà continuare anche dopo la fine del progetto.
Le popolazioni da ripopolare dovranno dovranno appartenere allo stesso bacino fluviale dal quale
provengono i riproduttori utilizzati per la produzione degli avannotti.
Task C.2.4 Selective fishing and stocking with native trout
In questo caso le due precedenti strategie (C.2.3 e C.2.4) saranno eseguite sugli stessi tratti fluviali.
Questa strategia integrata prevede due ripopolamenti con avannotti con le stesse modalità previste
dell'attività C.2.3 e tre stagioni di pesca selettiva con le stesse modalità previste dell'attività C.2.4,
Analogamente all’azione C.2.3, l’azione potrà continuare anche dopo la fine del progetto.
L’efficacia di tutte le azioni C.2 sarà monitorata nel corso dell’azione D.1 e i risultati serviranno a capire
le migliori strategie gestionali da inserire nelle Linee Guida Nazionali per la Conservazione di Salmo cettii
(Azione C.5).

C. Conservation actions
ACTION C.3: ALIEN SPECIES REMOVAL
Grazie ai risultati ottenuti con le azioni preparatorie A.3, saranno selezionati alcuni tratti fluviali caratterizzati dalla
presenza di popolazioni di S. cettii totalmente compromesse dal punto di vista genetico e qui sarà prevista un’attività
di eradicazione (o rimozione almeno del 70-80% degli esemplari atlantici) mediante elettropesca.
Le popolazioni autoctone saranno reintrodotte al termine delle fasi di eradicazione.
Task C.3.1 Eradication
L’attività verrà mediante Removal Method con due passaggi successivi per permettere di quantificare l’abbondanza
delle popolazioni ad ogni intervento successivo (densità della popolazione e biomassa). A priori, sono previsti
interventi su un totale di 11 siti (9 incubatoi mobili e 2 per l'impianto fisso di Premilcuore PNFC). Nel caso in cui non si
trovino siti idonei all'eradicazione, su tali siti verrà adottata una strategia diversa (C.2.2 o C.2.3). Sarà programmato un
totale di 8 eventi per sito in tre anni tra l’estate e l’autunno (3 eventi nel primo e secondo anno, 2 nel terzo). Solo
saranno selezionati tratti fluviali di modeste dimensioni (guadabili), non troppo lunghi (ad es. non più di 3 km),
possibilmente accessibili per l’intero corso, con portate modeste.
È previsto anche il coinvolgimento delle associazioni locali di pesca sportiva a sostegno dell'azione di eradicazione, da
coinvolgere attraverso un'azione di sensibilizzazione da svolgersi nell’azione E.1.2.
Gli esemplari di trota aliena verranno trasferiti (senza scopo di lucro) in piccoli laghi da pesca isolati dalla rete fluviale.

Task C.3.2 Restoration of native population
Al termine della terza stagione di eradicazione i tratti fluviali saranno ripopolati con gli gli avannotti prodotti negli
incubatoi (C.1) e/o attraverso la traslocazione di trote autoctone (Azione C.2.1). Nell'ambito del progetto sono
previste due azioni di reintroduzione nel periodo marzo - giugno dell'ultimo anno del progetto, ma l'azione continuerà
anche dopo la fine del progetto.

L'efficacia delle attività di rimozione e della reintroduzione sarà monitorata con l’azione D.1.

C. Conservation actions
ACTION C.4: FRESHWATER HABITAT IMPROVEMENT
Lo scopo di questa azione riguarda la rimozione delle barriere che frammentano il corridoio fluviale e ostacolano il
movimento dei pesci, in particolare danneggiando le popolazioni di trota nativa.
Saranno prese in considerazione principalmente due tipi di barriere: 1) barriere fisiche (ad esempio dighe, traverse,
guadi e briglie e 2) barriere idrauliche (ad es. aree a bassa portata).
Task C.4.1 Removal of physical barriers
Le barriere da rimuovere con elevata priorità (HPB) saranno identificate sulla base dei risultati dell'azione A.3.2, con
particolare riferimento ai dati della caratterizzazione genetica e demografica. La selezione degli ostacoli da rimuovere
sarà pianificata al fine di ottenere la massima connessione in lunghezza con il numero minimo di interventi di
rimozione degli ostacoli.
Le azioni di ripristino della continuità fluviale saranno realizzate in modo da agevolare gli spostamenti del maggior
numero di specie autoctone, evitando la rimozione delle barriere in grado di agevolare le specie aliene, tra le quali
anche le trote non native. Nel luglio del 2021 il personale dei parchi effettuerà un'analisi quantitativa della comunità
ittica a monte e a valle della barriera selezionata, anche per il monitoraggio dei risultati del progetto (Azione D.1) Si
prevede l’installazione di un numero totale di 5 passaggi per pesci: due in PNMS e PNP, 3 inPNFC e 1 in P.N.M.
Task C.4.2 Removal of hydraulic barriers

La presenza di barriere idrauliche sarà analizzata misurando le portate e confrontando il valore con il deflusso minimo
vitale (DMV). Le portate verranno misurate con il metodo correntometrico. Insieme alle portate saranno misurati
alcuni altri parametri ambientali (ossigeno disciolto, temperatura dell'acqua, pH, conducibilità).
Verrà raccolta una serie di dati in ciascun sito di intervento effettuando misurazioni periodiche 1 volta x 2 anni (a fine
estate-autunno) in ciascuno dei 51 siti interessati dalle azioni concrete di conservazione (C.1, C.2.1, C2.2, C2.3, C.2.4,
C3). La divergenza tra i bassi flussi estivi-autunnali e il DMV metterà in evidenza i corsi d'acqua ad alta priorità dove
caso per caso saranno decisi e attuati gli atti amministrativi e/o legali da intraprendere.

C. Conservation actions
ACTION C.5: NATIONAL GUIDELINES FOR SALMO CETTII CONSERVATION
Task C.5.1 Guidelines for population management
Task C.5.2 Guidelines for habitat management

ACTION C.6: ACTIONS AGAINST ILLEGAL STOCKING PHENOMENON
C6.1 Quantification of the phenomenon of illegal stocking
C6.2 Stakeholder awareness and voluntary guards’ groups selection and training

C6.3 Sites control

